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Figura 1. I vertici del volto virtuale presente in Face3D (Bertacchini, 2007a). 

  

 

   
Figura 2. L’applicazione Face3DEditor (Bertacchini, 2007a). 

 

 

 
Figura 3. L’applicazione Face3DRecorder. 

 



 

 
Figura 4. I sette volti virtuali realizzati con il software “Face3D”. 

 



 

 
 

Figura 5. Percentuali di riconoscimento delle emozioni. 
 



 

 

 
Figura 6. Un esempio di volto virtuale utilizzato per il compito di riconoscimento. 

 

 



  
 

Figura 7. Percentuali di riconoscimento delle emozioni nei volti umani e virtuali. 
 

 

Emozioni 
 

 
Risposte | Volti Virtuali / Volti Umani | 

 

Disgu-
sto Felicità Neutrale Paura Rabbia Sorpresa Tristezza 

Disgusto .30 .90 .00 .00 .10 .05 .10 .00 .30 .05 .00 .00 .20 .00 

Felicità .05 .00 .45 . 95 .15 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .05 .25 .00 

Neutrale .00 .05 .00 .00 .95 .70 .00 .05 .00 .25 .00 .00 .05 .00 

Paura .05 .20 .00 .00 .00 .00 .65 .55 .00 .05 .25 .20 .05 .00 

Rabbia .15 .05 .00 .00 .05 .05 .20 .05 .55 .80 .05 .05 .00 .00 

Sorpresa .00 .00 .00 .00 .05 .00 .25 .15 .00 .00 .65 .85 .05 .00 

Tristezza .05 .25 .00 .00 .30 .20 .00 .20 .00 .00 .00 .05 .65 .30 
 

Tabella 1. La matrice di errore nel riconoscimento delle emozioni. 
   



 

  
Figura 8. Tempi medi di risposta dei soggetti per ogni emozione riconosciuta correttamente. 
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Tabella 3. Scala ACM: Alpha di Cronbach per ciascun fattore, Saturazioni, Correlazioni item-totale e 

Alpha se l’item è eliminato 

Item Saturazioni  
Corr. 

item-tot 
Alpha  

item tolto 

Fattore 1. ACM nel fornire informazioni chiare al paziente α = .90  

v24  0.95 0.82 0.86 

v23  0.89 0.81 0.86 

v22  0.74 0.72 0.89 

v25  0.73 0.72 0.88 

v27  0.63 0.70 0.89 

Fattore 2. ACM nell’ascolto attivo α = .86  

v14  0.97 0.76 0.81 

v15  0.80 0.72 0.82 

v11  0.67 0.64 0.84 

v16  0.64 0.65 0.84 

V13  0.58 0.64 0.84 

Fattore 3. ACM nella comunicazione della diagnosi α = .88 

v20  0.92 0.81 0.79 

v19  0.87 0.80 0.80 

v21  0.69 0.69 0.88 

Fattore 4. ACM nel riconoscimento di indizi e suggerimenti dati dal paziente α = .77  

v8  0.89 0.61 0.71 

v7  0.66 0.60 0.71 

v6  0.50 0.52 0.74 

v5  0.47 0.50 0.75 

    

v9  0.42 0.61 0.71 

Fattore 5. ACM nella comunicazione non verbale α = .86  

45  0.85 0.78 0.77 

v46  0.82 0.73 0.81 

v44  0.80 0.70 0.84 

Fattore 6. ACM nel fare domande α = .82  

v3  0.89 0.68 0.75 

v2  0.67 0.68 0.75 

v4  0.65 0.60 0.78 

v1  0.54 0.58 0.79 

Fattore 7. ACM empatica α = .77  

v64  0.90 0.65 0.64 

v62  0.69 0.60 0.70 



 

 

 
 Media 1/Media 2 Saturazioni 1 DS1/2 Asimmetria1/2 Curtosi1/2     Corr.I.tot1/2   α se canc 1/ 2 

1. ACM nel fornire informazioni chiare al paziente (α 1 = .90/ α 2  = .90) 

v24 4.102/4.081 0.93 0.85/0.8 -0.54/-0.65 -0.46/-0.05 0.81/0.83 0.86/0.86 

v23 3.997/3.966 0.85 0.87/0.9 -0.38/-0.42 -0.77/-0.80 0.79/0.83 0.87/0.86 

v25 4.124/4.078 0.77 0.81/0.8 -0.48/-0.62 -0.66/-0.06 0.72/0.72 0.88/0.89 

v22 3.869/3.773 0.75 0.90/0.9 -0.29/-0.38 -0.70/-0.46 0.71/0.72 0.89/0.89 

v27 3.914/3.972 0.67 0.85/0.8 -0.31/-0.44 -0.34/-0.42 0.72/0.68 0.88/0.89 

2. ACM nell’ascolto attivo (α 1 = .86/ α 2 = .86) 

v11 3.706/3.586 0.88 1.00/0.9 -0.40/-0.10 -0.30/-0.61 0.63/0.65 0.85/0.84 

v14 3.455/3.578 0.71 0.99/0.9 -0.01/-0.20 -0.73/-0.35 0.77/0.76 0.81/0.81 

v13 3.729/3.726 0.70 0.87/0.9 -0.15/-0.11 -0.69/-0.86 0.66/0.62 0.84/0.85 

v15 3.659/3.630 0.52 0.91/0.9 -0.03/0.02 -0.62/-0.67 0.73/0.71 0.83/0.82 

v16 3.548/3.481 0.44 0.96/09 -0.17/-0.08 -0.45/-0.70 0.64/0.66 0.85/0.84 

3. ACM nella comunicazione della diagnosi (α 1 = .88/ α 2 = .88) 

v20 2.783/2.870 0.91 1.03/1.0 0.18/0.10 -0.35/-0.43 0.82/0.80 0.77/0.79 

v19 3.003/3.134 0.84 0.90/0.9 0.26/0.09 -0.10/-0.40 0.79/0.80 0.80/0.79 

v21 2.788/2.969 0.66 0.94/0.9 0.24/0.04 -0.05/-0.24 0.69/0.69 0.88/0.88 

v63  0.59 0.58 0.73 

Fattore 8. ACM nel controllo delle informazioni date e ricevute α = . 78  

v36  0.87 0.67 0.64 

v35  0.71 0.62 0.70 

v37  0.55 0.56 0.76 



      4 . ACM nel riconoscimento di indizi e suggerimenti dati dal paziente (α 1 = .78/ α 2 = .78) 

v8 3.636/3.713 0.79 0.86/0.8 -0.15/-0.12 -0.30/-0.42 0.59/0.63 0.72/0.70 

v7 3.552/3.603 0.75 0.83/0.8 -0.037-0.09 -0.21/-0.16 0.63/0.57 0.71/0.72 

v9 3.383/3.489 0.48 0.93/0.9 -0.09/-0.01 -0.29/-0.66 0.53/0.50 0.74/0.74 

v6 3.748/3.742 0.47 0.77/0.8 0.30/-0.05 -0.97/-0.36 0.53/0.50 0.74/0.74 

v5 3.390/3.469 0.41 0.93/0.9 0.04/-0.07 -0.67/-0.51 0.48/0.51 0.76/0.74 

5. ACM nella comunicazione non verbale (α 1 =.86/ α 2 = .87) 

v46 3.662/3.676 0.84 0.88/0.9 0.00/-0.28 -0.78/-0.34 0.75/0.72 0.80/0.82 

v44 3.717/3.735 0.77 0.88/0.9 -0.03/-0.22 -0.72/-0.44 0.70/0.70 0.84/0.83 

v45 3.707/3.820 0.77 0.90/0.8 -0.03/-0.20 -0.87/-0.38 0.77/0.78 0.78/0.76 

      6. ACM nel fare domande (α 1 = .82/ α 2 = .82) 

v3 3.696/3.707 0.84 0.84/0.8 0.00/-0.25 -0.56/-0.25 0.66/0.70 0.77/0.73 

v4 3.550/3.590 0.69 0.87/0.8 0.14/-0.22 -0.70/-0.27 0.63/0.58 0.78/0.78 

v2 3.599/3.640 0.65 0.86/0.8 0.07/0.04 -0.57/-0.44 0.71/0.65 0.75/0.75 

v1 3.825/3.851 0.61 0.96/0.8 -0.27/-0.15 -0.69/-0.81 0.58/0.58 0.81/0.78 

7. ACM empatica (α 1 = .80/ α 2 = .81) 

v64 2.764/2.786 0.83 1.10/1.0 0.22/0.18 -0.45/-0.41 0.50/0.66 0.59/0.61 

v63 3.473/3.413 0.73 0.85/0.9 0.17/0.11 -0.42/-0.56 0.39/0.55 0.72/0.74 

v62 3.235/3.189 0.70 1.00/0.9 -0.05/-0.03 -0.40/-0.22 0.63/0.59 0.43/0.70 

      8. ACM nel controllo delle informazioni date e ricevute (α 1 = .80/ α 2 = .81) 

v37 3.408/3.358 0.74 0.98/0.8 -0.05/-0.15 -0.45/-0.05 0.56/0.56 0.74/0.78 

v36 3.525/3.488 0.58 0.94/0.9 -0.20/-0.29 -0.46/-0.08 0.68/0.66 0.61/0.67 

v35 3.332/3.289 0.35 0.95/0.9 -0.03/-0.10 -0.55/-0.31 0.58/0.66 0.72/0.68 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
*ACM by F1 (0.69); F2 (0.80); F3 (0.57); F4 (0.85); F5 (0.76); F6 (0.83); F7 (0.54); F8 (0.69) 
 

 

Tabella 5. Correlazioni tra la Scala ACM e sottodimensioni e la Scala di Autoefficacia Sociale 

 a b c d e f g h i l 

a. ACM 1          

b. Fornire informazioni  0.754 1         

c. Ascolto attivo 0.782 0.492 1        

d.Comunicazione diagnosi 0.600 0.349 0.361 1       

e. Ricon. indizi e sug. 0.802 0.561 0.565 0.421 1      

f. CNV 0.697 0.554 0.471 0.336 0.487 1     

g. Fare domande 0.770 0.490 0.532 0.396 0.627 0.487 1    

h. Empatia 0.636 0.293 0.496 0.340 0.423 0.340 0.407 1   

i. Controllo informazioni 0.698 0.464 0.493 0.344 0.451 0.395 0.479 0.496 1  

l. Autoefficacia Sociale 0.533 0.309 0.394 0.381 0.431 0.335 0.391 0.466 0.395 1 

Le correlazioni sono tutte significative a p < 0.01 



 

 

Tabella 6. Medie e Deviazioni standard delle dimensioni della Scala ACM  

 Media DS 

ACM nel fornire informazioni chiare al paziente  4.2 .711 
ACM nell’ascolto attivo  3.62 .767 
ACM nella comunicazione della diagnosi  3.04 .864 
ACM nel riconoscimento di indizi e suggerimenti dati dal paziente  3.61 .635 
ACM nella comunicazione non verbale  3.74 .791 
ACM nel fare domande  3.71 .693 
ACM empatica  3.16 .782 
ACM nel controllo delle informazioni date e ricevute  3.45 .779 
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Licenza elementare 0%   (N=0) 4,00%   (N=3)    

Licenza media 10,10%   (N=8)    20,00% (N=15)   

Diploma di scuola superiore 35,40%   (N=28)   57,30% (N=43)   

Laurea 54,40%   (N=43)   18,70% (N=14)   

Attività lavorativa   

Impiegata 50,60%   (N=40)   42,70%   (N=32)   

Libero professionista 6,30%   (N=5)    9,30%   (N=7)    

Insegnante 3,80%   (N=3)    10,70%   (N=8)    

Professionista in ambito sanitario 7,60%   (N=6)    14,70%   (N=11)   

Commerciante 6,30%   (N=5)    5,30%   (N=4)    

Casalinga 1,30%   (N=1)    13,30%   (N=10)   

Disoccupata 24,10%   (N=19)   4,00%   (N=3)    

 

α

α



α

 

Tab. 2 - Correlazione bivariata: dimensioni della TMP e intenzione 

 
*p<0.05  **p<0.01  ***p<0.001. Sotto la diagonale sono illustrate le correlazioni relative alle donne fra 25 e 

44 anni, sopra la diagonale quelle relative alle donne fra 45 e 64 anni. 
 
Per quanto riguarda le correlazioni tra HLoC e 

intenzione (tabella 3), per le donne sopra 45 anni 
l’intenzione mostra una correlazione statisticamente 

significativa di segno negativo con il locus “altri po-
tenti” (r=-.290; p<0.05) e una di segno positivo con 
il locus “fortuna” (r=.327; p<0.01).  

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Costi - -.008 -.162 .243* .381** -.345** -.245* 

2. Benefici .148 - .315** .004 .014 -.120 .000 
3.Efficacia risposta -.085 .374** - .138 -.084 .179 .154 
4. Vulnerabilità .125 .079 .140 - .291* -.085 -.002 
5. Gravità -.009 .369** .559** .190 - .005 -.041 
6.Autoefficacia ri-

sposta 
-.336** .070 .158 .068 .183 - .590** 

7. Intenzione -.193 .113 .126 .092 -.086 .486** - 



Per le donne più giovani l’unica correlazione sta-
tisticamente significativa (di segno negativo) si 

osserva fra l’intenzione e il locus “interno” (r=-.254; 
p<0.05) . 

Tab. 3 - Correlazione bivariata: Health Locus of Control e intenzione 

 1 2 3 4 
1. Locus interno  - .653** .013 -.164 
2. Locus altri potenti .196 - -.039 -.290* 
3. Locus fortuna -.166 .009 - .327** 
4. Intenzione -.254* -.192 .214 - 

*p<0.05  **p<0.01  ***p<0.001 
Sotto la diagonale sono illustrate le correlazioni relative alle donne fra 25 e 44 anni, sopra la diagona-

le quelle relative alle donne fra 45 e 64 anni. 
 

 

 Sotto 45 anni Sopra 45 anni 

Step 1 
TMP 

Autoefficacia risposta 
Gravità 
Vulnerabilità 
Efficacia risposta 
Benefici 
Costi 

β 
 

.489*** 
-.34** 
.095 
.169 
.141 
-.05 

β 
 

.495** 
-.311* 
.081 
.157 
.115 
-.076 

β 
 

.59*** 
-.051 
.071 
.007 
.068 
-.038 

β 
 

.537*** 
-.069 
.016 
-.001 
.065 
-.002 

   
 
 

  
 

.121 



*p<.05 **p<.01  ***p<.001 

 

Step 2 

Locus of Control 

Locus “interno” 
Locus “altri potenti” 
Locus “fortuna” 

 
-.203* 
-.043 
.016 

-.297* 
.126 
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 Operatori Residenti Totale 

Riabilitazione attraverso il confronto con la realtà  36,5 32,14 34,32 
Democratizzazione  43,57 44,43 44 
Permissività  55,64 54,21 54,93 
Comunitarismo  68,36 67,21 67,79 

 
 

 

 
 F Sig. 

Riabilitazione attraverso il confronto con la realtà * Utente della comunità 14,32    0,001 
Democratizzazione * Utente della comunità 0,059 0,81 
Permissività * Utente della comunità 0,57 0,46 
Comunitarismo * Utente della comunità 0,12 0,73 

 
 

 

 

 Operatori Residenti Totale 

Riabilitazione attraverso il confronto con la realtà  33,25 30,62 31,94 
Democratizzazione  40,5 42,87 41,69 
Permissività  50,37 50,25 50,31 
Comunitarismo  60,75 58,25 59,5 

              

Tabella 4: Analisi della varianza per operatori e residenti della Comunità “Il Montello 
 

 F Sig. 

Riabilitazione attraverso il confronto con la realtà * Utente della comunità 1,75 0,21 
Democratizzazione * Utente della comunità 1,30 0,27 
Permissività * Utente della comunità 0,001 0,97 
Comunitarismo * Utente della comunità 0,56 0,47 

Dall’analisi della varianza tuttavia non emergono differenze significative. 
 

 

 
 



 Operatori Residenti Totale 

Riabilitazione attraverso il confronto con la realtà  34,23 33,78 34 
Democratizzazione  43,85 42,78 43,41 
Permissività  50,46 52,22 51,18 
Comunitarismo  62,62 65,33 63,73 

L’analisi della varianza mostra che tali differenze sono lievi e non statisticamente significative. 

 F Sig. 

Riabilitazione attraverso il confronto con la realtà * Utente della comunità 0,045 0,83 
Democratizzazione * Utente della comunità 0,14 0,72 
Permissività * Utente della comunità 0,64 0,43 
Comunitarismo * Utente della comunità 0,91 0,35 

 

 
 



7

www.progettoduparc.it

www.ilmontello.org

www.comunitalatempesta.it

Riferimenti bibliografici 

7 

 

http://www.progettoduparc.it/
http://www.ilmontello.org/
http://www.comunitalatempesta.it/


 “

* Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino  

** Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”, Università degli Studi di Napoli “Federico II  

 













Figura 1: I disegni dei sé possibili: esempi. 
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Figura 2: Dendrogramma dei cluster 
lessicali. 

Cl1(11 u.c.e.)

Cl.2 (13 u.c.e.)

Cl.3 (19 u.c.e.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 3: I cluster dell’analisi lessicale (cluster, occorrenze e u.c.e.) 

 

 
 
 
 



 

 

Cl.1

Il progetto

Cl.3

La relazione

Cl.2

Il possibile

Locus esterno

Locus interno

S� possibili

Preclusione

Asse orizzontale: 1¡fattore: Locus of control (65.20% dellÕinerzia)

Asse verticale: 2¡ fattore: Esplorazione del s� (34.38% dell Õinerzia)

 



 
Tabella 1: Analisi categoriale del contenuto (categorie descrittive con esempi di testo). 
 

MACRO-
CATEGORIE 
(corrispondenti 
alle macro-aree 
emerse 
dall’analisi lessi-
cale) 

CATEGORIE SOTTO-
CATEGORIE 
DESCRITTIVE 

ESEMPI DI TESTO 

Il presente Sé attuale Aspetto fisico,  
Ruolo contestuale,  
Aspetti relazionali,  
Azione deviante. 

Allora, guarda: ho fatto il cuore 
perché sono innamorato..eh sono in-
namorato (ride) è normale, no, che 
sono innamorato? Poi questa piccola 
pistola, perché.. come devo dire? E’ 
la pistola il fatto per cui sto qua. I 
cinque punti della mala-vita. Perché 
(ride) perché c’è tanta gente malva-
gia qui fuori. Ovunque vai, però io 
non sono malvagio, ho solo sbagliato 
con la legge. Tutti possono sbagliare, 
no? Queste sono le cancelle, vedi? 
Quelle che indicano che sto qua den-
tro. Aspetta, poi questi cinque punti 
di prima, hanno dei simboli, ma io 
non lo so perché, quali sono, non lo 
so preciso che sono. Ho fatto le can-
celle perché chi fa questa vita va a 
finire dietro le cancelle. Questo è 
quello che sono io adesso. 

Io sono uno che sta qua dentro. 
Niente più. 



 
Il futuro 
(Sé possibili) 

Sé futuro Impossibilità del 
cambiamento (riferito 
al contesto e riferito 
all’aspetto fisico). 

Me ne devo andare da qua e poi 
posso cambiare quando esco. Anda-
re a lavorare a * è un po’ difficile. Il 
lavoro si trova, ma non è quello 
normale. Soprattutto quando si è 
ragazzi. Per esempio io quando ero 
ragazzo subito sono stato preso da 
quelli per distribuire la droga. Loro 
ti danno i soldi, e quando uno non 
ne ha se li prende. Quindi quando 
esco di qua se non me ne vado rico-
mincio come prima. E penso che così 
è. 

 Sé sperato Inserimento lavora-
tivo, Andare lontano. 

Me ne voglio andare lontano 
quando esco da qua. Me ne vado 
fuori dal fratello di mia madre. Mi 
ha promesso che mi aiuta a cercare 
un lavoro. Me ne vado subito appe-
na esco di qua. Mica posso restare 
qua? E’ inutile che resto qua, se 
non quando esco da qua quelli subi-
to mi pigliano di nuovo, e poi faccio 
pure diciotto anni e se mi arrestano 
un’altra volta chi lo cresce mio fi-
glio? Non posso restare qua. 

 
 Sé temuto Legame col conte-

sto deviante, Diventare 
un assassino. 

Continuare a essere come sono 
ora. Restare dove mi trovo in questo 
momento. 

Per forza, quando esco da qua 
mi devo dare da fare, se non finisco 
così (ripete il gesto). Questa non è 
una bella zona, lavoro non se ne 
trova. Certo che ho paura, anzi un 
poco lo so già, forse me ne devo pro-
prio andare. Però ora mi manca 
proprio l’aria a stare qua dentro. 
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